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~------------------------~~~--~~~----~~~--~~~~~--~----~~~----~----~~~------~~------~----~-----=------~Informativa sul
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di
~trattamento dei dati
garanzie a tutela dei trartamenri che vengono effettuati sui dati personali.

§personali (art. 13,
~D.Lgs. n. 196, 2003)

Di segtito si illustra sinteticamente come verranno ublizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
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=7trattamento
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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'~enzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degi altri soggetti a ciò tenuti, che nella
dichiarazione sono presenti diVersi dali personali che verranno trattati dal Ministero de l'Economia e de le Finanze, dall'~enzia delle Entrate e dai
soggetti intermediari indiViduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sost~uti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti)
per le finalità di liquidazione , accertamento e riscossione de le imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato
disposto degli artt 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973 , cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 , e 66-bis del DPR n. 633
del 26 ottobre 1972.
l dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'~enzia de De Entrate possono essere comunicati ad attri soggetfi pubblici
(quali, ad esempio. i Comuni, 11.N.P.S.) , in presenza di una norma di legge o di regolamento, owero , quando tale comunicazione sia comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresl essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
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-~-------------------------------------------------------------------------------------La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, queli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione
~Dati

e
o

personali

o;

~
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Dati sensibili

~Modalità del
~trattamento

o
~
o
g:

dell'imponib i~ e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi,
di carattere penale .
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dellindirizzo di posta elettronica è invece faconativa, e consente di ricevere
gratu~amente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, nov~à . adempimenti e servizi offerti.
Mri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati faconativamente
dal contribuente qualora intenda awalersi dei benefici previsti.

L'effettuazione de Da scelta per la destinazione de D'otto per mile dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose .
-·
L'effettuazione dena scelta per la destinazione del cinque per mille dell1rpef è facoltatiVa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma. 250 della legge 23
dicembre 2009, n. 191. T ai scelte comportano, secondo il Dlgs. n. 196 del 2003 , il conferimento di dati di nattra "sensibile".
L'inserimento. tra gli oneri deducibiti o per i quali spetta la detrazione delrimposta. di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facottativo e comporta
ugualmente i conferimento di dati sensibili.
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati
al Mnistero dell'Economa e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
l dati verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante
verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
·con altri dati in possesso del Ministero dell'Economa e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomiti, per obbligo di legge, da altri
soggetti (ad esempio, dai sosmuti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicuratiVi, camere di commercio, P.RA).

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , l'~enzia delle Entrate e gli intermediari, secondo qUanto previsto dal O.Lgs. n. 196 del2003, assumono
la qualifica di ·t~olare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto contralo.
gtrattamento
In particolare sono titolari:
(l)
• il Mnistero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a ricl'iesta l'elenco dei responsabili;
UJ
• gli intermediari, i quali. ave si awalgano de Ha facoHà di nominare dei responsabili. devono rendeme noti i dati identifiCatiVi agli interessati.

!il Titolari del
'"'

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§Responsabili
~del trattamento
UJ
o

l "titolari del ~atlamento• possono awalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare,I'Agenzia delle Entrate si awale della So.Ge .l. S.p.a. , quale respon~bile esterno del trattamento dei dafi. in quanto partner tecnologico
cui è affidata la gestione del sistema informativo delrAnagrafe Tributaria.

~-D-i-n-.tti--.--------------------P-r-es_so
__i-lt-ito-la--re-o--ir-e-spo--n-~--bi_li_d_e-ltr_a_tt_a_m_e_n-to-l-.i-nt-e-re-s-~-t-o-,n--b-a-s•---a-ll'-art-_-7_d_e_I_D__L_g_s__-n_ 1_9_6-~-0-0-3-.-puo-.-a-c_c_e-de_r_e_a_i_p-ro-p-ri_d_a-ti_p_e-rs_o_n-al-i-pe_r______
~dell'interessato

~
~

verificame rutilizzo o, eventualmente, per correggerti, aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarti od opporsi alloro trattamento,
se trattati in Violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta riVolta a:
• Ministero de D'Economia e delle Finanze , Via XX Settembre 97-00187 Roma;
• ~enzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo, 426 cfd- 00145 Roma.

<-----------------------------------------------------------------------------------------Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
delle Entrate. in quanto soggetti pubblici, non devono acqtisire il consenso degli
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l'~enzia

interes~ti

per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati persona ti comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge,
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensib~i relativi alla scelta delr otto per mille e del cinque per mile
dell'lrpef efo a particolari oneri deducibili o per i qua l spetti la detrazione dell'imposta e per poterti inoltre comunicare al Ministero dell'Economia
e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrale.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione de la dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille
dei'IRPEF e del cinque per mille delriRPEF.

La presente informativa Viene data in

gener.~le

per tutti i titolari del trattamento .sopra indicati.
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PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
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REDDITI
QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

RN1

REDD ITO
COt,·FLESSIVO

RN3

Oneri deciJdbli

Redd~o a rJerimento
per agevolazioni fiocai

·

P e rd~e compensabli
Reddto minimo da partecipa: ,
coo cred~o perfoocl corruni ziooein società noo operaille

Gredto per fooa CCKTUli
di cui ai quacti RF• RG e RH

15173,oo

~o

15173,00

~o

.oo

,00

RN4

REDDITO IMP0t..IBILE(RN1 col. 5+ RN1 col. 2-RN 1 col. 3-RN2-RN3; inclcarezero se ilrirunato è negativo)

RN5

IMPOSTA lORDA

RN6

Detraziooe per coniuge a carico

,00

RN7

Detraziooe p_er figli a carico

.00

RNB

Unerioèe detrazioM per f".li a cariCO

.00

RN9

Detrazlooe per alli farri iari a carico

15173,00
3497 ,00

.o o

RN1 O Detraziooe per redd~i di I;MXO a pendente

876 ,00

RN11 Detraziooe per reddli di pensiooe

.o o

RN12 Detraziooe p·er red<li assiniati a quel i di lavoro apenderte e alri reddli

,00

RN13 TOTALE DETRAZ!Ot..l PER CARla-t DI FAMIGUA E LAVORO (somma dei cigli da RN6 a RN12)
Detrazione canooi
RN14 di locaziooe
(Sez. V del quad'o RP)

Ct~itor!:lidLO

T<tale detrazione

876 ,00

da r4la'!llre

al riQ:I RN29 col 2

.oo · '

,00

,00

RN15 Detrazlooe per ooeri indicai nella Sez. l del quatto RP (19':- i delfilliporto di rigo RP20)

25,00

RN16 Detraziooe per spese in<fJCale nella Sez. 111-A del quadro RP (41% detfiflll<)rto di iigo RP48)

,00

RN17 Detrazione t>er spese indicae nella Sez. 111-A del quadro RP (3~ delfimporto di rigo RP49)

,00

RN18 Detrazione per spese ildk:àe nella Sez. Ili-A del quadro RP (50% delf.importo d• rigo RP50)

,00

RN19 Detr_a zioneperçll oneri di cuial aS~ . IV del quad'o RP (55%.del'importodirigo RP65)

,00

RN20 Detrazione per gi.oneri di cui alla Sez. VI del qua d'o RP

,00

RN21 Detrazione ricoooscitia al personale' del comparto sict.Jezi.a, d fesa e socair9J (rigo RC13)

,00

RN22 TOTALE DETRAZIOI\I D1MPOSfA (RN13 + RN14 col. 3 + sornrra del rigJI da RN15 a RN21)
RN23 Detrazione. s(Ìese s~tarie per determinale palologe (19%delfimporto di colonna 1 rigo RP1)
RN2

Credli <fifl1lO!t3. .
4
che generano resì<ll1

,OO

:

,00

?.eiltegro antidp.azioni
ford! pera 0,1

l~sn.,too=pozbno

RiacqtiS.o prima casa

,00

'

r~\edia:ioni

,00

,00

RN25 TOTALE ALTRE -~ZIOt-.1 E CREDill D'IlA POSTA (somma del rigJi RN23 e RN24)

,00

RN26 lt.lPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; In cl care zero se il rirulalo è negativo)

2596 ,00

RN27 Cred4o d imposta per atri lrrrnobli- SisiTB Abruzzo

~

w

"'o'!;'
25

.o o

RN28 Cred4o dimpOsla per abtazlone JYincìpale- SismaAtniao

.00

RN29 Creati residui per detrazioni i1capìelii

,OO ) '

(di cti derivanti da Jmpo!te figurative

Alri credli d'imposta

RN31 crediti <fifl1lO!ta

,00

,0 0

d eli altre ritenlte rutite

di cui ritenute 9Jspese

a cui rdenlte

art. 5 non ltliuàe

RN32 RITENUTE TOTAU

M

,00

~
01

,00

,00

RNJJ DIFFERENZA (RN26-RN27- RN28- RN29 coL 2- RN30coi.2-RN31 cct 1-RN31 col. 2+ RN32 col. 3- RN32 col. 4)
se tale importo è negativo i od care l'importo JYOCedlto dal segno meno

M

w

.o o

RN34 Creati difl1l0sla Per le imprese e i lavoratori auto narri

...~

di eli

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLAPRECEDENTEDia-tARA210t-E

emetto II.IU 73012012
.00

~
w

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA R!SULT~NTE DALLA PRECEDENTE Dla-tARP210NE COMPENSATA NELMOD. F24

:::1

~
<

RN37

~

RN38 Restruzione borus

-diOJit~O

di OJiJCC:OntiJOJJ:I!!Ii

N
zw

<

~
w
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~

ACCONTI

2840 ,00

-244 ,00

..J

Cl

,00

,00

Fond COCIUlÌ

~

"'w

.

RN30 Credti d impo!taper reddli proootti alrestero

[t
:?:

"'"'uw

,00 )

(di cui u•enae detrazione per f igi '

di OJi .a:anti cedlti

~tst.sos!Jtutivs
~o

,00
Bonus incapienti

,00
mirJrri

~o

,00

Bonus farri glia

,00

,00

,00

,00
Detrazione canoni locazione

Uleriore detrazione per f".lfi
RN39 Importi rimborsali dai9J!tluto per detrazioni Jncapielii
,00
lrpef da t:r!l:'te.oer• o

RN40

da rirri:asae

Tra!terùo dal so!tllto

Crtd&:o:cmpematoocn
l wn:amentiiMU

,00
Rimbmsato dal sosttlto

~..!odF24Pfl'

,00
,00
~~:::~73Q:20,3
,00
~-D•-.t-~-m-.n-az-Jon
__e__R_N4---1~11A~PO~S~TA~A~D~
E~B-IT-O------------------------~--------------------~------------------~-----------------------,00
<wdeU'Jmposta
244 ,00
RN42 IMPOSTA A CREDITO

~----------~~~------~------------------------------------------------------------~~----~--~~~------~~-~
RESIDUO DEU.E OETRAZIO~D E 08 CREDill D'IMPOSTA
5u
,00
Residuo RN24, cct 1
ResidUoRN24, COL 2
RN43 Residuo RN23
,00
, 00
Residuo RN24, col. 3

Altri dati

RN50 Redd4o atJ.taz\one JYindpa!e

,00

Residuo RN24, col. 4

.oo

,00

ResidUo RN28
Redditi fonaari non Jmponibll

,00
,00

